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Scheda tecnica U-29819-103

SOLUZIONE A
SOLUZIONE SANITIZZANTE PER LA DECONTAMINAZIONE DI MURI ESTERNI

Soluzione A soluzione sanitizzante trasparente in fase acquosa con elevata concentrazione di fungicida e di additivo che
favoriscono l’assorbimento nel substrato, i cui principi attivi derivano da varie combinazioni di preservanti.

Soluzione A è pronto all’uso e viene utilizzato su qualsiasi supporto assorbente quale bonificante al fine di prevenire l’insorgenza
di muffe, alghe.
È indicato per la protezione di supporti murali ove è richiesta una elevata resistenza all’aggressione di muffe.
Viene applicato a rullo e / o pennello ed è sconsigliata l’applicazione a spruzzo.
Le superfici sporche e contaminate devono essere pulite accuratamente rimuovendo la crescita superficiale con mezzi meccanici
ed applicando una soluzione sanitizzante a base di biocida Soluzione B. Dopo completa decontaminazione verrà applicato il
rivestimento preceduto da mano di isolante, utilizzando un prodotto ad elevato potere fungicida e alghicida.

Quando la superficie risulta contaminata si consiglia di seguire le seguenti fasi:

• Applicare “Soluzione A” sanitizzante ad alto potere biocida
• Lavare la superficie con acqua.
• Fissativo consolidante ad alta penetrazione.
• Applicazione di una pittura estremamente efficace e  protetta contro la formazione dalle muffe e alghe ad ampio spettro.

Pre-trattamento delle superfici contaminate

La soluzione sanitizzante per la decontaminazione delle superfici ha lo scopo di neutralizzare alla radice i parassiti al fine di poter
applicare un nuovo rivestimento e riducendo il rischio di sviluppo microbiologico.
Le aree interessate da accrescimento fungino sulla superficie devono essere trattate con soluzioni sanitizzanti prima
dell’applicazione del nuovo rivestimento che a sua volta sarà addizionato con un biocida specifico.
A tale scopo si consiglia di utilizzare Soluzione A, in grado di eliminare funghi e alghe in 24/36 ore.
Vi ricordiamo che i principi attivi biocidi sono irritanti per cui è necessario adottare alcune precauzioni per la manipolazione. È
opportuno e necessario evitare il contatto con pelle, occhi e mucose indossare guanti in PVC o PE, occhiali protettivi e
mascherine.
Soluzione A non deve  essere spruzzata sulla superficie bensì applicata mediante pennellessa o rullo.
Per garantire l’efficacia Soluzione A deve agire per 24-36 ore prima di applicare la finitura affinché il nuovo rivestimento venga
posato sulla superficie perfettamente asciutta e salubre.
Durante l’applicazione delle soluzioni in ambienti interni è molto importante mantenere costante aerazione dei locali.
Successivamente si consiglia l’asportazione manuale dalla superficie aggredita dal feltro fungino neutralizzato e inattivo.

Applicazione del nuovo rivestimento

Al termine della bonifica verrà applicato il nuovo rivestimento contenente biocida antimuffa (per interno) o un biocida
antimuffa/antialga (per esterno).

ATTENZIONE: il buon esito del lavoro e la sua durata nel tempo è determinato dall’accuratezza e completezza della
disinfestazione da muffe presenti.
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Avvertenze e raccomandazioni
 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore.
 Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell’ambiente comprese tra +5°C e +35°C
 Lavare gli attrezzi con acqua dopo l’uso.
 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
 Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza
 Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C per massimo due anni.
 Proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto.

Dati tecnici
Aspetto finale: trasparente, opaco
Colori: trasparente
Confezioni: taniche in PE da lt 1 – 3 – 5 – 10 – 25
Diluizione: con acqua
Infiammabilità: prodotto all’acqua non infiammabile
Massa volumica: della pasta 1,0 Kg/lt
PH: 5
Resa del prodotto: 0.1 Kg/mq –0.4Kg/mq .
Temperatura d’applicazione: compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Cov : 10 g/l

Voce di capitolato
Sanificazione delle superfici con Soluzione A linea I PRODOTTI AUSILIARI Union Plast pronto all’uso essenziale per la
protezione e la sterilizzazione dei vari supporti murali interessati dalla presenza di muffe, con un consumo medio di 0.2lt / mq in
funzione dell’assorbimento dei supporti.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun
modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose, causati da un uso improprio del prodotto. L’operatore deve
osservare le indicazioni prudenziali indicate sull’etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.


